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C.F.: 80126130154 

Prot.n. (vedasi signature) 
Milano, 16/11/2022 
 

        All’Albo on line 
Al sito web – sez. Amministrazione trasparente 

Agli atti 
 
Oggetto: Avviso di selezione di esperti interni per Progetti sulle competenze linguistiche “Un viaggio con 
Dante” e “Ti racconto un mito” SCUOLA SECONDARIA a.s. 2022-23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 101 del 21/12/2021 che ne prevede la 
realizzazione; 
VISTA la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 04/10/2022 inerente l’approvazione dei Progetti di 
ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2022-23; 
VISTO il “Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori - servizi e forniture e gestione del 
fondo economale del Consiglio di Istituto nella seduta del 03/06/2020 (delibera n. 22) 
VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e POF al 
personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi del D.I.129/2018, approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 21 dicembre 2021 con Delibera n 107;  
CONSIDERATO che per l’anno scolastico in corso si rende necessario procedere all'individuazione di 
personale cui conferire incarico per i Progetti sulle competenze linguistiche “Un viaggio con Dante” e “Ti 
racconto un mito”; 
ACCERTATO che la realizzazione degli interventi richiede competenze professionali specifiche; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali tra i docenti interni per lo 
svolgimento delle attività; 
 

EMANA 
 
il presente Avviso di selezione per l’individuazione di personale interno da utilizzare a domanda, in qualità 
di esperti per l’attuazione dei progetti sulle competenze linguistiche “Un viaggio con Dante” e “Ti 
racconto un mito” a.s. 2022-23 per la Scuola Secondaria: 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria  Dosso Verde Via Devoto, 9-20133   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel. 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 

Milano – Tel. 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE ANDREIS - C.F. 80126130154 C.M. MIIC8DW00R - A08F68B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE ANDREIS MILANO

Prot. 0009888/U del 16/11/2022 16:47Uscite e piani di spesa

mailto:miic8dw00r@istruzione.it
mailto:miic8dw00r@pec.istruzione.it
http://www.icdeandreismilano.edu.it/


 
 
 
 
Finalità del Progetto 
Sviluppare le competenze espressive anche attraverso la drammatizzazione e il linguaggio del corpo. 
 
Art.1 Durata del Progetto 
 
Il contratto di incarico ha validità per l’A.S. 2022/2023 e dovrà concludersi entro e non oltre il termine delle 
attività didattiche. 
 
Art. 2 Personale Interessato 
 
Possono presentare domanda di partecipazione: 
● Personale docente interno, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, in 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso di selezione. 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione di docenti in qualità di esperti per la realizzazione dei progetti 
sulle competenze linguistiche “Un viaggio con Dante” e “Ti racconto un mito” SCUOLA SECONDARIA a.s. 
2022-23”, inseriti nelle attività del PTOF, con i seguenti compiti: 

a) Realizzare le attività previste; 
b) Compilare e firmare il registro delle attività; 
c) Presentare la relazione finale delle attività; 
d) Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
e) Rispondere ad eventuali questionari. 
 
Art. 3 Destinatari delle attività e periodo di svolgimento 
 
 

MODULO CLASSI ORE PERIODO 

LABORATORIO “TI 
RACCONTO UN MITO” 

1 E -ASCOLI 5 ORE  GENNAIO-MAGGIO 
2023 

LABORATORIO “UN VIAGGIO 
CON DANTE” 

8 CLASSI  SECONDE DI 
ASCOLI E DALMAZIA 

46 ORE GENNAIO-MAGGIO 
2023 

 
Art. 4 Titoli e Competenze 
 
a) Titoli di studio e titoli culturali attinenti alle attività oggetto del progetto di cui al punto 7. 
b) Comprovate capacità, competenze ed esperienze pregresse nel settore richiesto, desumibili da 
curriculum vitae. 
c) Disponibilità di adeguamento dell’orario di intervento alle esigenze della scuola. 
 
Art. 5 Modalità e Termini di Presentazione della Domanda 
 
● Tutti i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, da redigere secondo 
il modello Allegato, in cui devono essere auto-dichiarati anche i titoli. Alla domanda dovrà essere allegato il 
Curriculum Vitae in formato europeo completo in cui devono essere riportati i titoli valutabili ai fini della 
presente selezione. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso di selezione, 
pena l’esclusione della selezione stessa. 
 
a. La candidatura dovrà essere recapitata via mail all’indirizzo istituzionale miic8dw00r@istruzione.it, 
oppure, brevi manu, in busta chiusa indirizzata al: 
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Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Andreis” 
Via De Andreis, 10 - 20137 

Milano (MI) 
 

con la seguente dicitura:  
“Avviso selezione docenti interni per Progetti sulle competenze linguistiche “Un viaggio con Dante” e “Ti 
racconto un mito”- Scuola Secondaria  a. s. 2022-23. I.C. De Andreis improrogabilmente entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 24 novembre 2022. 
 
b. Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso di selezione o presentate oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 6 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile è:  
● 35, 00 € lordo dipendente 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto 
e dettagliatamente relazionato. 
Il compenso lordo comprensivo di tutti gli oneri e contributi sarà liquidato a prestazione conclusa, previa 
presentazione di relazione finale contenente le attività svolte, dettagliatamente rendicontate. 
 
Art. 7 Criteri di valutazione  
 
La valutazione delle candidature terrà conto dei seguenti indicatori: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
Laurea vecchio ordinamento attinente alle competenze 
previste dal modulo  
Laurea triennale o titolo equipollente secondo il nuovo 
ordinamento attinente alle competenze previste dal 
modulo  
Laurea triennale+ laurea specialistica attinente alle 
competenze previste dal modulo  
 
Si può presentare un solo titolo 

Punti 3   
 
Punti 1.5 
 
 
Punti 3 

Corsi di specializzazione, master attinenti alle attività 
previste dal modulo (teatro o teatro sociale) 

Punti 5  per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 
richiesta   
max punti 15 

Pregressa esperienza in attività progettuali analoghe in 
altre Scuole 

Punti  1 per ogni anno scolastico 
Max 2 punti 

Pregressa esperienza nell’attività progettuale all’interno 
dell’Istituto Comprensivo Statale  
“Via De Andreis” di MILANO, conclusasi con esito positivo 

Punti 5  per ogni anno scolastico  
Max  10  punti 

TOTALE     Max PUNTI  30 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

⮚ Candidato più giovane 

⮚ Sorteggio 
a. La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata 
dal Dirigente Scolastico e di cui lo stesso è membro di diritto, che procederà alla valutazione delle domande 
pervenute e a stilare una graduatoria in base alla quale procedere al conferimento degli incarichi. 
 
b. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo e nel modello di valutazione. 
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c. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
L'istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora venisse 
meno l'interesse pubblico o nel caso in cui i corsi non dovessero partire per mancanza di adesioni da parte 
degli alunni. 
 
d. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 2 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Art. 8 Perfezionamento Incarico – Stipula Contratto 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale 
nei riguardi dei soggetti individuati. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento che verrà 
pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto, sezione Amministrazione trasparente. 
L’esperto individuato sarà contattato dall’ufficio di segreteria per il perfezionamento dell’incarico.  
 
Art. 9 Trattamento dei Dati Personali 
 
I dati forniti saranno trattati ai sensi art. 11 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. I dati dichiarati saranno utilizzati 
dall’Istituto scolastico esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’aggiudicatario potrà accedere 
ai dati che La riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e/o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco.  
 
Art. 10 Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Scarpino. 
 
Art. 11  Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
https://www.icdeandreismilano.edu.it/agid/ nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Scarpino 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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